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Oggetto: Consultazione preliminare, ai sensi dell’art. 44 della L.R. del 21 dicembre 2017, 
nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano territoriale di Area Vasta (PTAV) 
della provincia di piacenza. Trasmissione del verbale e comunicazione del termine per i 
contributi. 

 
Con riferimento alla Vs. comunicazione di pari oggetto inviataci a mezzo PEC prot. 

2021/15239 del 10/06/2021, quale contributo della scrivente Società, si trasmette, in allegato 
alla presente, la cartografia in formato digitale con riportato il tracciato indicativo dei nostri 

Inviata a mezzo PEC 
 
Spett.le 
Provincia di Piacenza 
Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, 
Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti 
Locali 
Corso Garibaldi, 50 
29121    PIACENZA 
PEC: provpc@cert.provincia.pc.it  
 
 
 
e p.c. 
Spett.le 
Snam Rete Gas S.p.A. 
Distretto Nord 
Via Zavattini, 3 
20097 SAN DONATO MILANESE       MI 
PEC: distrettonord@pec.snamretegas.it  
 
 
 
Ee p.c. 
Spett.le 
Snam Rete Gas S.p.A. 
Centro di Cremona 
Via Milano, 7 
26100    CREMONA 
PEC: centrocremona@pec.snamretegas.it  
 
 
 
 
 
e p.c. 
Spett.le 
Snam Rete Gas S.p.A. 
Centro di F idenz a 
Via  Bolog na,  9 
43 036    F IDE NZA   PR 
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gasdotti,  indicativamente rilevabili in loco attraverso apposita cartellonistica di colore giallo in 
cui sono riportati i recapiti a cui far riferimento per ogni necessità, la cui esatta posizione Vi 
potrà essere precisata in campo, ogni qualvolta si renda necessario, dal personale del Centro 
Snam Rete Gas di Fidenza (Fidenza – Via Bologna nr. 9 – Tel. 0521-964034) e del Centro Snam 
Rete Gas di Cremona (Cremona – Via Milano nr. 7 – Tel. 0372-23675). 

 
A tal proposito Vi evidenziamo che il D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo 

Economico, recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e 
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore 
a 0,8”, al punto 1.5 recita: <<….. gli enti locali preposti alla gestione del territorio dovranno 
tenere in debito conto la presenza e l’ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale 
nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il 
rispetto della presente normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, 
concessioni e nulla osta ….>>. 

 
Allo scopo di garantire la necessaria sicurezza e la continuità del trasporto di gas naturale 

a mezzo condotta, nel corso dell’iter amministrativo relativo a nulla osta, permessi di costruire, 
SCIA, comunicazioni comunali, ecc. di vostra competenza per opere di qualsiasi genere 
(fabbricati, fognature, tubazioni, cavi di energia e telefonici, sostegni di linee elettriche, 
recinzioni, strade, ecc.), vi invitiamo a prendere contatti con il Centro Snam Rete Gas 
summenzionato per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi. 

 
Alla luce delle informazioni e criteri sopra esposti appare doveroso ribadire, che la 

posizione della rete dei metanodotti Snam Rete Gas è da considerarsi indicativa e pertanto, 
l’esatto suo posizionamento Vi potrà essere precisato - a seguito Vostra specifica richiesta - 
esclusivamente da nostro personale qualificato dei predetti Centri Snam Rete Gas, i quali - 
previo rilevamento con idonea strumentazione- accerteranno ed individueranno in campo 
l’esatta ubicazione della stessa. 

 
Resta peraltro inteso che Snam Rete Gas si ritiene sin d’ora sollevata e manlevata da 

ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni, siano essi in forma diretta o indiretta, a 
persone o cose, derivanti da arbitrarie o errate traslazioni carto-topografiche dei gasdotti in 
argomento da parte di terzi. 

 
Corre inoltre l’obbligo di ricordare che resta ferma ed inderogabile l’esclusiva 

competenza e responsabilità Snam Rete Gas relativa agli interventi sulle proprie condotte o 
impianti ad esse collegati. 

 
Per la stesura di eventuali progetti riguardanti urbanizzazioni, anche se ubicati fuori delle 

fasce asservite, ma prossime alle stesse, ci rendiamo disponibili ad analizzare congiuntamente 
le possibili coesistenze. 
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Si evidenzia che i tracciati dei metanodotti riportati – con le modalità e criteri sopra 
illustrati – nell’allegato documento cartografico risultano essere aggiornati al maggio 2021, per 
cui - essendo essi soggetti a periodiche modifiche/implementazioni di rete (es. nuovi sviluppi, 
potenziamenti, varianti …) - sarà Vostra esclusiva cura ed onere richiederne, all’occorrenza, 
l’aggiornamento. 

 
Considerata infine la rilevanza strategica nazionale e regionale delle nostre condotte, 

necessarie per assicurare la fornitura di gas naturale alle utenze civili e industriali dell’intera 
Regione ed al fine di evitare una divulgazione non controllabile di informazioni inerenti 
all’ubicazione delle nostre reti, riteniamo opportuno che la cartografia riportante i nostri 
impianti venga utilizzata esclusivamente per i Vostri scopi istituzionali. 

 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.:c.s.d. 

Business Unit Asset Italia 
Trasporto 
Distretto Centro Orientale 
 
Head 
Davide Dall’Olio 
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gasdotti,  indicativamente rilevabili in loco attraverso apposita cartellonistica di colore giallo in 
cui sono riportati i recapiti a cui far riferimento per ogni necessità, la cui esatta posizione Vi 
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A tal proposito Vi evidenziamo che il D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo 

Economico, recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e 
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rispetto della presente normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, 
concessioni e nulla osta ….>>. 

 
Allo scopo di garantire la necessaria sicurezza e la continuità del trasporto di gas naturale 

a mezzo condotta, nel corso dell’iter amministrativo relativo a nulla osta, permessi di costruire, 
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posizione della rete dei metanodotti Snam Rete Gas è da considerarsi indicativa e pertanto, 
l’esatto suo posizionamento Vi potrà essere precisato - a seguito Vostra specifica richiesta - 
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fasce asservite, ma prossime alle stesse, ci rendiamo disponibili ad analizzare congiuntamente 
le possibili coesistenze. 
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Si evidenzia che i tracciati dei metanodotti riportati – con le modalità e criteri sopra 
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l’aggiornamento. 

 
Considerata infine la rilevanza strategica nazionale e regionale delle nostre condotte, 

necessarie per assicurare la fornitura di gas naturale alle utenze civili e industriali dell’intera 
Regione ed al fine di evitare una divulgazione non controllabile di informazioni inerenti 
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All.:c.s.d. 

Business Unit Asset Italia 
Trasporto 
Distretto Centro Orientale 
 
Head 
Davide Dall’Olio 
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Oggetto: Consultazione preliminare, ai sensi dell¿¿¿art. 44 della L.R. del 21 
dicembre 2017, nell¿¿¿ambito del procedimento di approvazione del Piano 
territoriale di Area Vasta (PTAV) della provincia di piacenza. Trasmissione del 
verbale e comunicazione del termine per i contributi.

Con riferimento all'oggetto si invia in allegato nota Snam Rete Gas S.p.A. prot. 
n¿¿ 0500 del 22/06/2021 unitamente alla cartografia della ns. rete, presente nel 
territorio del Vs. spettabile Ente, in formato digitale.

Cordiali saluti.
 
 
Snam Rete Gas S.p.A.
Distretto Centro Orientale
Via M.E. Lepido, 203/15
40132   BOLOGNA
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